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Alto Reno Terme, 22/05/2018
Comunicato docenti e ATA n. 412
Comunicato alunni e famiglie n. 293
Agli studenti di terza e quarta Scienze Umane
All’Ufficio alunni
Al personale ATA
Alla DSGA
All’Albo
Oggetto: Progetto eccellenza - Alternanza scuola lavoro estiva presso comune di
Vergato.
Con la presente si segnala che il Comune di Vergato ha messo a disposizione della nostra
scuola due posti all’Asilo Nido per studenti del Liceo Scienze Umane per un periodo di stage in
alternanza scuola lavoro presso la sua sede. Il periodo, non negoziabile, è di quattro settimane: il
primo turno è dal 14/6/2018, il secondo dal 25/06/2018. Per tale attività il Comune di Vergato ha
previsto un piccolo rimborso spese.
Trattandosi di un progetto di eccellenza verrà stilata una graduatoria di merito fra tutti gli
studenti che invieranno alla segreteria alunni la manifestazione di interesse qui allegata entro il
giorno 1 giugno. Qualora non vi fosse possibilità di accordo sulla data fra il Comune e gli studenti
selezionati vi sarà scorrimento della graduatoria. Prerequisito di ammissibilità è l’iscrizione al Liceo
delle Scienze Umane; I criteri adottati per stilare la graduatoria saranno invece i seguenti: media,
voto di condotta, assenza di sanzioni (i primi due dati riferiti al trimestre, l’ultimo al pentamestre).
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

===========================================================================

Manifestazione d’interesse ASL estiva presso il Comune di Vergato
(da consegnare all’Ufficio alunni entro il 31 maggio 2018)

Nome_________________________________
Cognome______________________________
Classe_________________________________
data e luogo di nascita____________________
Comune di residenza
voto di condotta riportato nel trimestre___________________
media conseguita nel trimestre___________________________
eventuali sanzioni ricevute nel pentamestre
si

no

Firma dello studente
-----------------------------------------------------

